
Cap.83020

Comune di Marzano di Nola
Provincia di Auellino

COPIA DI DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

L onno luemiloyentuno il giorno ItENTISEI tlel nese di MAIì20 in Marzano di Nola e

Nc u Ctt;o (\t»unale ollc ore l(l3A la Ciunla Conunale reqolarmcntc convocata si ò riunita
con l'jntervento dei signori:

l-Francesco Addeo - Sfudaco

Prcsenti

x
Asserti

2-Massimo Muto L Sindaco x
3 -C o rme lin rh S o ft e ht in o x

1'otlccUn il Scgtcluio Conunale Dt. A tlrei Pettitrato

Il l\'csiduttc, t icattuscilt(t lo legolità dell'nlunn zo, ittvita lo Giu te t leliberure sull'ut,gt,hpnto

dic iin oggeflo,

"roru n" 
", 

*, 
^ "$s

OGGETTO: AppRorAztoNt: Nooro pt)i\o tRtL\n/1LL Dr pRtrh.\'ttr)\h, Dl
fRLfI'i\ZIONL DLLLA CORR LIZIOI'L E DEI,L,1 TRÀSP,1RENZ,4 IPTPCT)DEL

COllL)!\'DDl I1ARZA^O DI NOL,l PER ILTRIENNIO 2Dl2A2.l.

D^tÀ|26/03/2021



OGGETTO: Approvazione nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Marzano di Nola per il triennio
2021t2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 6 noven.ible 2012, n. 190, pubblicara sulla G.U. li norelrbre l0l2 n.
265 r.ccante "Disposizioni pcr la prevenziole e ìa leplessione deÌla con.uzione e

delf illcgalità nel1a pubblica amninìstrazione", emanala in attuazione dell arjcolo 6
della Convenzione ONU, contro la corruzione. del 3l ottobre 100-: r:titjcata con
Leggc 3 agosto 2009 n. 116 e in attuazione degli anicoli 20 e ll dell:. Conrenzione
Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e raritìcirr ai selsi
della Legge 28 giugno 2012, n. I 10;

Rilevato che l'Autorità Nazionaìe Anticorruzione:
-con proplia deljbcra n.831 del 03.08.2016, ha approvato il Pie:.1
Anticorrlzione 2016, che rapprescnta un atto di indirizzo per l'adozio:,:

Nazionale
dei singoli

PTI'C da pafle di ciascun Ente.
ha altresì specificato che l'individuazionc delJe singole misur.c speri::..: singolc
anllinistrazioni, poiché solo csse sclo in grado di conoscere la plo; i. cizione
or-ranizzativa, la situazione dei plopri lunzionari ed jl contesto estefllo in c:.. -- ..:.ur ano
ad opcrare. Il PNA, dunque, guida le arnministrazioni nel percorso r,-: ;..rduce
,ll .'d.,ziorrc di ccncrcrr erÌ eflertirc nr'srrre di plcrenzione dellr co-: --1 /x
in rporre soluzioni rrnilonti;
-con tlelibcra 1208 del 22.11.2017 ha approvalo I'aggiomaurento al P\..\:
-con dclibera 13.I1.2019, n. 1064 ha approlato il nuovo Piano Nazionale

Anticorruzione (PNA 2019);

\/ista la deliberazione di Giunta Cotlunale n.2
del Picuto Triennale per la Preyenzione tlella
2022";

del 29.01 .2020 dal titdo "Approva:ione
Corruzione e per la trasparetca 2020-

Dato atto chc l'impìanto delineato dalla legge n. 190/2012 inpone l'adr.z.:.: ,: :u
sistena organizzativo che soddisfi 1c seguenli esigenzc:
. individualc le misure ol'ganizzatìve f1na117.7)le ad assicurarcla couettezz.: -- :.- j e

sostanziale dell'agire amrninistrativo;
. assicLraLe la costante, piena, facìle e comprensibile jnfomrazione nei co:--_:r:-:. di
chiunque vi possa esscle interessato, su11'attiyità del Comunc, dalla :,,:: ,::lla
programmazione a quella della rendicontazionc. e sull'esito dei controlli eiÈii,.,::i:



. stabiljre c attuale, collcretamente e correttarìente' imeccanismi di controllo intemo

,utt. uttiuita ruott" (sia direttamente che indirettan'ìente)' sia in termini di coffctlezza e

jntegrità che in Ielazione al "buon andàmento"'

. orevedere le attivilà e le nlisure topra indicate colììe elellento di valutazione della

o,ili;;i"';,;;ì";ione dell'inter'' rnacchirta organizzativr' dei dirigenti e del restante

pcrsonale;

Rilevato che l'art. 1, comma 8", della Legge

prevenziottc della corntzione" , è proposto dal

.arrttzione".

n. 19017012 Prevede che i\ "Piqno di

"Responsabile della prevenzione de'lla

Dato Atto che. ai fini della corretta c putttuale redazione clel Piano' t' ::":11 .u'-,-*]
citato articolo 1 dclla Legge n 190/2012, prevede che "enlra 

':entoventt 
gtt')|]tt 

'tuttu
iài)-a,,,,i,1r,, irrigorn iàlo .leggc,atttàt'etsointescinscdcdi .Cr-lnferenza 

trnifcata
";; 

;;;; ;til;r,lirrl" 8i, ,ou,,rro 1, ,tuiir.,"tu lcgislarivo 28 ugotto t99.7' n 281" dcvono

".;";;it;;;r-.,.,t" d"tìt,iii "g1i ntln mpininti' con l'indicazione dei relati\'i terDliLli'

tlelle regioni e clelle ltrovince o'it"""'" tli Tt'ento e di Bolzano e degli enti locoli'
',i',,*-"nii"g11 

enti Pltibtici e dei sog3ctti 'li 
(lit itro livoto s' r rll?:i ctl loro controllo'

,'riiii ,ttr'pi.r, e sollecita atrirl'a',.io'u' clcllc disyosi-iotti dello legge' cort

t)ct'ticolat e tigutrrtlo: a) allcr deJìniziotte' cla parte ài r.i"""'o a,mntinittrazione' del
t,l,l\l,"",:,iir,,i,r,il,i,,)ì''"'rrrir,ro aim ,cttt'uzion-e, a partire da quel.lo- relativo agli anni

2A13,2A15. e ellq strcr tt crsnissione allct regione iitercssatcl e al Dipartinento della

I tuzione Pubblico . ...":

Rilcvato che. sulla scolta dì tale previsione' con Circolare ìella Presidenza cìcl

lì.,rrùìt a.i nri.isrì - »ipartimentà tl"ll" F'nzion" Pubblica - rr' 1 del 25 01 2013'

VicneContèul].ltoche,.iltsecletliConferenzqL|ni!ìcatusaronno|alutqteleeyentttclli
))irìi, i-ai tt"rr,t',tita contpresa t'ì''di'o'i"'e tlei termini per gli adempimenti per le

(iulotlotilie ttliroriali. JinttLizzate sol)r(lltttllo q tener cot'\to delle specificità

.r'gLlnizztll i\'r clc ll e di'ets e realtà antttrirtistrcttite" ;

Lsantinate. lc 'Linec di indirizzo", dirarnrre in cìata I I 01 101-l drllo speciale Conrìtato

f,ìorrrliri.,.rl"f. costituito con DPCM l601'201i' in l.rasc àlle quali "per q'ututtct'

l'i'-]t']|,la lC .ltl]]-]it s!]'o:iÙ]]i rcgiuutli , loc,',li c tli Cl]t; ill-lol.U catuto|1,', eli
'..';,i,i;;;',,,:,i, ",',,i ,,i,1,",,1 ,,i,ì,1, 'or,t'lttu d'fi'ltiti otttavclsÒ tc irtrctc itt :'dc di

cr »'tfr'Ienzct L tr tficattt ettt rct t )t) giorni r'lolla claia cli enn'atct in t'igore della legge n ' I 90

tt,l':,,t), cu., c,tt'ti I't,t.isro d,tIl ort l c"tttttto Òo'-'



Vista Ì'inlesa tLa Govemo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata
nella seduta del 24 lugìio 2013 per l'attuazione dell'art.1, commi 60 c 61, de1Ìa legge 6

novenrblc 2012, n. i 90;

Esaminate, altresì:
- la determinazione ANAC n. 12 del 2E ottobre 2015 di aggiornamento 2015 al Piano

naziolale Anticoruzione;
- iÌ D.lgs. n. 9712016 il quale ha modificato il D.lgs. 33/20I 3 e la L. 190/2012, folnendo
ulteriori indicazioni sul contenuto del Piano Trienr.rale diPtevenzione della Cotruzione;
- la dclibela ANAC 1310/2016 dal titolo "Prine linee guida recanti indicaziotti
sull'attuozione degli obblighi di pubblicitò, trasparenza e difftrsi.one di inJ'ornazioni
cantenute el d.lg.\. 33/2al3 come nctdificato dal d.lgs.97/2416";
1a deÌiberazione ANAC del 13.11.2019, n. I 064 con la quale è stalo approvato il Pjano

Nazionalc Anticomrzione (PNA 20 1 9);

I)ato atto, alùesì, che con Decreto Sindacale n. 13 del 08.10.2018 è stato notninato il
Responsabile Anticor-r'uzione del Comune di Marzano di Nola, individualo nella
pelsona de1 Segretario Cotlunalc Dott. Alldrea PettinaLo, cui ò stato assegnato ancÌlc
l incrlico dì Rcsporrsabiìe per la llr.p.r"enza:

Visti i segue:rti prowedimenti:
- Legge 6 novenbre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la rcpressione

deÌla coruzione e delfillegalità nella pubblica an.uninistrazione;
- I)ecleto legislatir,o 3l dicemble 2012. l.235 "Testo unico delle disposizioni in

rnatelia di ircandidabilità e di divicto di ricoprire caliche elcttive e di Govelno
consegue[ti a senlenze defi»itile dì condanna per delitti non colposi, a nortla
dell'arlicolo 1, conma 63, della legge 6 novcmble 2012, n. 190";

- Decreto legislativo 14 n.rarzo 2013, l. i3 "lìÌoldino della disciplina riguatdante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dilTusione di informazioni da parle dcllc
pubblichc anministrazior.ri, approvato dal Governo il 15 fcbbraio 2013. in
attuaziore dj cornmi 35 e 36 dell'art. i de11a 1. n. 190 del 2012";

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconlèribilità
e incoilpatibilità di incarichi prcsso 1e pubbliche aurministrazioni e presso gli cnti
privati in contloÌIo pubblico, a rlon'na de1l'afticoÌo 1, comtrri ,19 e 50. ciella

legge 6 novemble 20i2, n. 190";
Decreto del Pr-esidente della Repubblical6 aprile 2013, n. 62 "RegoÌanento
recante codice di compoftarnento dei dipendcnti pubblici, a noma dell'at1icolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";



Richianrata la deliberazìone di G C' n 2 del 79 '01'2020' con cui vcniva approvato il

;;;; Pi;lr" con relativo aggiornamento per il triemio 202a.?-022 a seguito della

semolice corl'ct't.tla disposta in\ece nel gernaio 2019 clel Pianoh'iennale adottato nel

ì;ìl-;;-;,il;ia-"ttl l""olt p'"uìttiper que1la arnualità dalla Iegge' e sussistendone

i plesuppostì di fatlo e i1i diritto;

Atteso che nol ò pclvenuto alcun sug-let'iLlcnto o froposta l,seguìro della pubblicazione

"ìi:allo 
pr","r;" ro[ché sulla honrelirge clcl sìto istitrrzionrle dell'linte di apposito

ir."it" ot"i ,. :t, clcll'8 febbraio zòZi co'i intitoiato; "Pt actdtt o apertd alla

consullcrzittrtc ltet 1'ctgglc»'natnertto clel Piiuno Triennqle di Prevenzione dellq Cott'uzione
-n" 

p"ii'ii,:ior1,'o,-r,r.i'l rrpcr zttzttz023- clel cotnune di Marzano '4i Nold ":

Acquisiti cr lt. 49 D.lgs. 267I2OOA, i pareri favolcvoli in orcline alla legoìarità tccnica c

."ìì"rrìi. aJ pt escnte p'r-owccìimtnio, t'p'"t'i 
'i'p"ttivarnente 

dal Segretario Comunale

ir";;;; ;; {.tP",,."bi1" A'.tti"o'r'tt'innè " 
dal R"sponsabile <lel Sen'izio !-inanzialio;

Vista )a I-egge 190/2012 e s n.r'i'

Visto il D.igs. 26712000;

Visto 1o Statuto Comunale;

Con votaziouc uttatritle favolcvole espressa nelle iolme di legge'

DELIBERA

t. Di richiamarc le premesse, quaÌe patte integrantc dcl disposìtir o'

2. Di àpProvare il nuovo Piano

triennio 2021/2023.

'lrjcnnale Ptevenzione Conuzione (P1PC) peL il

l. Di adotttre jl Piano sucldetto. aLlcgalo a1la pleseltte deljberazione (documento sub

"g"i" 
rl, unital'rlente al I'iano iriennale pcr ìa Ttasparenza e i'IntegLità (PTTI)

1011/2023. che ne costituisce apposita Sezione' ed alla màppatura dei processi'

"à.gu"to 
e aggiorrata atlc prcscrizioni tlell'Atlcgato I dtl PNA 2019 (schede

,iì.i"t" rl"fr-ll, uDitanentc all'Analisi dei lischi (Allcgato sub B)' alla

inCir icLrr.zioue c plogr-amrllaz1one delle n.iisure (Altegato sub C)' e alle Misule

.à,r..r,.,.n,i 1a Tlaspaienza (AItegato sub D)' quaìi parti csscnziali c integranti dcllo

,r".ro pir- disponendone la p-ubblicazionc in ruodalità perrìranente sul sito rvcb

istituzjonrlc delliEnte sezione 'iAntministraziouc 'l *sprrente- Altri CoDtelruti"'



4.

).

Di dare atto che il sjstema comunale di prevenzione dell'illegalità e altresi composto:
. daÌ sistema integrato dei controlli intcmi, plcvisto dagli articoli da 147 a 147
quinquies del dccrcto legìslativo l8 agoslo 2AQ0 n. 267 Testo Unico delle leggi
sull'ordinamcnto degli enti locaJi;

' dal ciclo di gestione della perfomancc, previsto dagli arlicoli da 4 a 10 del decreto
legislatiio 27 ottobre 2009 n. 150 - Atluazione delJa legge 4 raarzo 2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del iavoro pubbÌico e di efficjenza e

lrasp. rerza delJe pubbliche amministrrzioni.

Di dare nrandato al Segretar-io Conunale, in qualità di Responsabile
Anticonuzione e deÌla Trasparenza del Con.rune di Marzano di Nola, affinché ponga
in essere gli aderr pin.renti previsti dal piano triennale dì Prevenzionc dclla
Conrtzìonc (PTPC) 202112023, e provveda inoltre alla pubblicazione dello stesso

neÌ sito istituzionale del Co:runc per la massima dìvulgazionc c pcr eventuali
osscn,azjoni da pa(e dei cittadini e/o di altri soggetti interessati.

Di dichiararc ia presenle delìberazione, stante l'urgerza di provvedere,
irrmediatamente eseguibile, ai sensi c per gli effetti dell'art. i34, con'ìma 4, D.lgs.
267 /2000.

Pare:'e di regolari Favorevole
Il Sesletario Com
Dr. Andrea Pettinato

Parere di rego : Favorevole
ll Responsabi arla

6.



Del che, ìl presente verbale, viene sottoscritlo.

1I- PRESlDI'NTD
f-t, CeonL IiM.esu Andeo

ILSEGRETARIO COMUNALE
J.ro dod- Andrci Petinato

ctre td pt6ùte ttetibùa ri.te 4lissù att'n 'Atbo ttuiL E MM 7tr11 
" "i,ì,,,,,,à e"t t s sÌo Ì lito ot

2 6 $48 ?0?1
2 6 l1A0 7C71

IlSegrelirio Co utfiale
Dotl. Akireo Pellikalo

L' 5tuda n11ilstt olt'ttlho t)tttotio contunnle ?et ttuittttiù Bit i cn rcc titi tt,,i ; i i 1 Ì Ji
,11 ttt t ntstti n lnll'ùrt.t24,cotnnln l,lcl D.t-gs .247/2At)t),\cn« tetluii.

7§r'J'l;
- Lto Il Rcsponsobìle dell'Alho

(Angcline Scpe)

Il Rcspofisnbile delsatizit ,

ATTESTA

-Che h presantc lclibcral.ione è liwfltia esecuti'c ilgiÒtno

-.Pctché dichiotuta inlnkdiolnme te esegtihile (art. 134, connm 4, D.L- w n"267/2000);

-Dccor:i l0 giottti tlolln ptt$btìco:iouc hrt.lJ4, cothtltl J)- ;\ |

Maftano dì Nokt, lì

IL SEGRETANO COMUNALE
F.lo DL Analrca Peflinato

Copio cottfor rc aII'origittile

ltlunn o ti 
^'okLli 7 I li,ji ?ll1

io Comanale
Da - Anùeo Pettinata


